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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Associati, l’esercizio 2018 chiude con un disavanzo di gestione di € 17.221 contro un disavanzo di € 8.602 registrato nel precedente
esercizio. Tale disavanzo deriva da proventi per attività tipiche di
€ 140.097 (2017: € 85.110), oneri di supporto generale di € 74.381 (2017: € 71.570), altri oneri per attività tipiche pari a € 82.904 (2017: €
22.012) e oneri finanziari netti per € 33 (2017 oneri finanziari netti: € 130).
Tra i proventi da non soci segnaliamo il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2016 pari a € 9.357, interamente utilizzato per far fronte a
parte degli oneri da attività tipiche e contabilizzato per cassa.
Il disavanzo registrato nell’esercizio 2018 è stato determinato dai maggiori oneri da attività tipiche che ammontano a € 82.904 (2017: € 22.012),
con un incremento di € 60.892. Detto considerevole incremento origina dai costi sostenuti per la campagna “Novembre Azzurro” che quantifichiamo in € 69.132. Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti l’ordinaria gestione istituzionale, sono anch’essi aumentati di € 2.811
passando da € 71.570 del 2017 a € 74.381 del 2018. La gestione finanziaria ha generato oneri netti per € 33 (2017: € 130).
Per quel che riguarda il costo del personale pari ad € 53.480, ha registrato un aumento pari a € di € 4.827, rispetto allo scorso esercizio che si
attestava in € 48.653. Maggior costo dovuto alla necessità di sostenere la Segreteria Organizzativa con una risorsa a tempo per fronteggiare
la mole di lavoro creatasi pe per la campagna “Novembre Azzurro”.
Per vostra informazione riportiamo l’elenco dei contributi ricevuti:
• € 10.000 dalla European School of Oncology
• € 30.000 dalla Fondazione per la Formazione Oncologica
• € 8.000 dalla Janssen-Cilag S.p.A.
• € 10.000 dalla farmaceutica Bayer S.p.A. (quale quota associativa)
• € 3.000 dalla farmaceutica Ipsen S.p.A. (quale quota associativa)

Per la Campagna “Novembre Azzurro”:
• € 50.000 dalla Fondazione per la Formazione Oncologica
• € 4.880 dalla MDx Health S.A.

La Campagna ha ricevuto i patrocini di: Ministero della Salute, Ministero per i Beni e delle Attività Culturali, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Società scientifiche SIU e SIUrO, Regioni Lazio, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte e Comuni
di Roma, Reggio Calabria, Napoli, Milano e Torino.
Main Partner: FFO – Fondazione per la Formazione Oncologica.
National Partner: Janssen Oncology, MDx Health
Il nostro Sito Internet (www.europauomo.it) continua a riscuotere successo, tant’è che nel corso del 2018 sono stati visualizzati e scaricati
6.645 articoli in più rispetto al 2017, il che porta a 229.500 gli articoli della nostra rivista che hanno riscosso interesse. Per quel che riguarda il
manuale per i pazienti “Il tumore della prostata”, ne sono state scaricate 580 copie in più rispetto al 2017, in totale 15.700 copie. Questi dati
confermano che l’attenzione alle malattie prostatiche - nonostante la popolazione maschile ne sia ufficialmente poco interessata - induce a
una continua ricerca di informazioni.
Alla data del 31 dicembre 2018, il numero degli associati era di 606 con un incremento di 23 unità rispetto all’anno precedente.
I Delegati Locali sono 18 e coprono i territori di Belluno, Bolzano-Alto Adige, Caserta, Castellammare di Stabia (NA), Cesena (FC), Corigliano
Calabro (CS), Ferrara, Genova, Locate di Triulzi (MI), Padova, Palermo, Rho (MI), Rimini, Roma, Salerno, San Benedetto del Tronto (AP), Verona, Voghera (PV).
I Delegati Regionali sono 5 e presidiano le regioni: Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Veneto.
Persistente è l’attività dell’associazione per insediarsi in tutto il territorio nazionale al fine di aumentare il numero degli Associati e dei Delegati.
Nel 2018 la Rivista Europa Uomo è stata pubblicata grazie all’intenso lavoro del Comitato di Redazione, del Direttore Responsabile, della
Segreteria e di tutti i collaboratori volontari che hanno contributo, con i propri articoli, sia per la parte medico-scientifica sia per quella riservata
ai pazienti, alla ottima riuscita della pubblicazione.
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CONTRIBUTI SU PROGETTO
QUOTE ASSOCIATIVE DELL’ESERCIZIO
ALTRI CONTRIBUTI (5 PER MILLE), RICAVI, PROVENTI
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

0
15.818
124.279
140.097

0
23.341
61.769
85.110

SERVIZI
ACCANTONAMENTO (UTILIZZO) FONDO IMPEGNI FUTURI
MATERIALI
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

-82.904
0
0
-82.904

-21.272
0
-740
-22.012

SERVIZI
PERSONALE
MATERIALI
ONERI DI SUPPORTO GENERALE

-19.126
-53.480
-1.775
-74.381

-11.426
-48.653
-11.491
-71.570

-157.285

-93.582

-33

-130

-17.221

-8.602

TOTALE ONERI
ONERI FINANZIARI NETTI
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE
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